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Questo e il prossimo numero usciranno la prima domenica del mese e cer-

cheranno di dare le informazioni su tutto quello che concerne la nostra vita 

di famiglia parrocchiale un po’ divisa tra gente che rimane a casa, gente 

coinvolta in attività in montagna con i ragazzi e chi si sta prendendo un me-

ritato periodo di ferie. 

Attraverso la segreteria parrocchiale e il telefono siamo in pieno collega-

mento per poter vivere assieme questa estate. 

Ricordo che il telefono della parrocchia, quando è chiusa la segreteria, è in 

trasferimento di chiamata sul cellulare di don Fabio. 

Buona estate a tutti!!! 

Campi  

scuola 
Ecco i campi scuola della nostra famiglia 

parrocchiale: 

 Dal 5 al 10 luglio elementari presso 

casa Azione Cattolica a San Vito di Cadore 

 Dal 10 al 17 luglio giovanissimi AC presso casa Azione Cattolica a San 

Vito di Cadore  

 Dal 18 al 24 luglio medie presso Villa Santa Maria Ausiliatrice a San 

Vito di Cadore 

 Dal 21 al 25 luglio post Cresima neocatecumenali presso casa Stella 

Maris a Piancavallo 

 

Don Fabio sarà impegnato poi in altri due campi scuola con l’Azione Cattoli-

ca Ragazzi, di cui è l’assistente diocesano, dal 24 al 31 luglio e dal 7 al 14 

Agosto 
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Altro  
Matrimonio 

Domenica 18 luglio durante la Messa delle 
ore 10.30 si uniranno in matrimonio 

A Cristina, nostra animatrice del gruppo giovani di AC, e a Nicola il nostro gra-
zie per il loro Si e la promessa che saranno sempre accolti dalla nostra comuni-
tà, che continuerà ad essere quella di loro riferimento. 
 

 

Anche se distanti 
Molti nostri parrocchiani hanno “abbandonato” 
la loro dimora mestrina per dirigersi chi al mare 
e chi in montagna. Anche il vostro parroco sarà 
parecchio tempo distante fisicamente dalla no-
stra parrocchia anche se non proprio per delle 
vacanze. 
Quello che vi chiedo è di non dimenticarvi della 
vostra comunità. Dovunque siate rimaniamo 

uniti nella preghiera: ricordate i vostri sacerdoti, le attività estive rivolte ai ra-
gazzi e ai giovani, ai matrimoni che si svolgeranno. Non è da poco sapersi pen-
sati anche se lontani fisicamente. 
 

Redentore  
Domenica 18 luglio, terza do-
menica del mese, è la festa del 
Redentore: è l'evento che ricorda 
la Grazia ricevuta dalla città di far 
terminare la peste e, per volere 
del doge ai tempi in cui fu chiesta, 
fu fatta la promessa che ogni an-
no, nel giorno in cui la città fosse stata dichiarata libera dal flagello, si sarebbe 
tenuta una processione fino alla nuova chiesa votiva. La sua costruzione per 
ordine del Senato veneziano (4 settembre 1576) avvenne sull'isola della Giu-
decca nell'area del convento francescano. La nuova Chiesa del Redento-
re quale ex voto per la liberazione della città dalla peste del 1575-1577, flagello 
che provocò la morte di più di un terzo della popolazione della città in soli due 
anni, fu commissionata al Palladio.  
Alla fine della pestilenza, nel luglio del 1577, si decise di festeggiare con decor-
renza annuale la liberazione, con allestimento di un ponte votivo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1576
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_del_Redentore
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_del_Redentore
https://it.wikipedia.org/wiki/Ex_voto
https://it.wikipedia.org/wiki/Peste
https://it.wikipedia.org/wiki/1575
https://it.wikipedia.org/wiki/1577
https://it.wikipedia.org/wiki/1577
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Il grillo parlante 

In questi ultimi due weekend di giugno ho avuto la gioia 
di passare alcuni giorni con alcune famiglie della nostra 
parrocchia presso il campeggio Marina di Venezia a Punta 
Sabbioni. Ringrazio il Signore per l’opportunità e per il bel 
clima che si è instaurato, favorito anche dalla bellezza del 

posto, dal clima trovato e dalla voglia di cono-
scersi e stare insieme che ha contraddistinto le 
giornate. 
Penso che la conoscenza reciproca, il condivi-
dere momenti piacevoli assieme, siano ele-
menti fondamentali per la crescita e lo svilup-
po umano e spirituale della nostra parrocchia. 
Solo attraverso una conoscenza personale si 
può arrivare a conoscersi veramente. 
 

Ordinazioni sacerdotali sabato 3 luglio 2021 per 
tre giovani: si tratta di don Filippo Malachin, del 
Seminario Patriarcale, e di due religiosi, fra Ric-
cardo Pagot e fra Marco Reginato, della Provincia 
veneta dei Frati Cappuccini. 
La celebrazione, presieduta dal Patriarca France-
sco Moraglia si è svolta presso la Basilica della 
Madonna della Salute a Venezia. 
Don Filippo Malachin, 36 anni, diacono e alunno 
del Seminario Patriarcale, in questi mesi sta com-
piendo a Roma un percorso di studi per ottenere 
il titolo di Licenza in Teologia Liturgica presso la 
Pontificia Università della Santa Croce. È origina-
rio della parrocchia di San Giovanni Bosco a Padova ed è legato al Cammino 
Neocatecumenale. Dopo aver studiato architettura presso l’Università Iuav di 
Venezia, ha esercitato la professione per breve tempo a Padova e per un anno 
in Svizzera. Ha poi svolto tutto il cammino di discernimento e formazione presso 
la comunità del Seminario di Venezia. Lo scorso autunno è stato ordinato diaco-
no dal Patriarca Francesco presso la basilica di San Marco. 
 

Nel mese di luglio la segreteria avrà i seguenti orari:  
Lunedì - mercoledì - venerdì  

dalle 10.00 alle 12.00. 
In ogni caso verrà garantita la lettura della posta elettronica e 

ci sarà una deviazione di chiamata del numero della parrocchia verso il cellulare 
di don Fabio. 



 

Via Aleardi 61, 30172 Mestre - Venezia 
Telefono: 041 984279           E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net 
Parroco: don Fabio Mattiuzzi   E-mail: parroco@parrocchiasacrocuore.net 
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net   Facebook: @sacrocuoremestre 
Youtube:  www.youtube.com/c/parrocchiasacrocuore 
Telegram: https://t.me/parrocchiasacrocuore 
Orari segreteria: lun-mer-ven ore 10.00-12.00  
Patronato: aperto solo su prenotazione telefono: 0415314560 
Sante Messe festive: sabato ore 19.00; domenica ore 8.30-10.30-19.00 
Santa Messa feriale: ogni giorno alle ore 18.30 

Notizie brevi 

• Sospesa la celebrazione delle lodi 

al mattino nei mesi di luglio e ago-

sto. 

• Messe feriali in cripta. 

• A luglio e ad agosto il foglietto 

uscirà solamente la prima domeni-

ca del mese. 
 

 

Sogno parroco 
(Ascensore patronato) 

Già raccolto             € 4202 

Cassette chiesa      € 4229 

Cripta                      € 4211 

Offerta  € 4100 

                                    _____ 

                               € 4342 
 

 

5x1000 

“PATRONATO SACRO CUORE“  

codice fiscale 90126330274 

Per eventuali offerte: 

IBAN 

IT46Q0200802009000105474845 

 


